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Nel revisionare II materiale epigrafico conservato nei depositi del Museo 
Archeologico Nazionale della Sibaritide, in vista dell'ailestimento del lapidario 
nella sala destinata ai reperti d'età romana, ho rintracciato fortuitamente nel seo 
tembre del 1997 un frammento marmoreo (cm 21X21X5) che, pur senza diretta 
congiunzione, secondo ogni apparenza, ho subito intuito doversi ritenere soil-
dale ad altri due, fra loro contigui per un totale di cm 37X25,5X5, pubblicati alcu-
ni anni or sono 2 . Del terzo frammento, pur essendo stato rinvenuto nello stes-
so contesto di scavo dei precedenti, mai fino ad ora si era data notizia. Tutti gil 
elementi strutturali coincidono: qualitâ del marmo, spessore e caratteristiche di 
lavorazione della lastra, forma, misura e colorazione dei caratteri. La nuova parte 
iscritta, che va coilocata in basso sulla destra rispetto a queue già note, permet-
te ora di ripristinare con phi verosimile approssimazione la lunghezza dell'inte-
to dettato epigrafico che, come gilt ipotizzato in precedenza da altri, viene cosi 
ad accrescersi di una riga3. 

Siamo oggi, quindi, in possesso di una lastra di marmo bianco cristallino, 
solo parzialmente ricomposta, come ricordato, da tre frammenti (di cui due 
combacianti), con una lacuna diagonale comprensiva degli angoli superiore 
destro e inferiore sinistro (fig. 1). 

Sulla faccia posteriore i bordi originali mostrano in alto, in basso e a sini-
stra una cornicetta modanata (fig. 2), ed lt questo un ulteriore e non secondario 
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